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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che , ai sensi della l.r. n.24 del 26/05/1973 e ss. mm. ii. il Comune di Alcamo assicura il 
trasporto urbano gratuito agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado a mezzo di  n. 2  
scuolabus, pertanto servizio obbligatorio; 

 

Vista la determina dirigenziale n. 897 del 27/05/2016 con la quale si è provveduto all’istituzione del nuovo 
capitolo 141430/9 denominato “ manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai 
servizi istruzione , Culturali e Ricreativi “ ed allo stanziamento su tale capitolo delle somme necessarie per 

l’attuazione del servizio su menzionato pari ad € 7.500,00 per gli anni 2016-2017; 
 

Vista la Determina Dirigenziale  n.1333 del 16/08/2016  ( imp. 2016/3811)  con la quale si è proceduto 
all’affidamento del servizio di manutenzione degli scuolabus comunali targati BJ756ZA e BJ757ZA , alla 
ditta Manuto srl di Alcamo ss.188 KM. 39,800, n piva 02432550818 e contestualmente , si sono impegnate 

le somme necessarie per tale affidamento pari ad € 6.954,00  iva inclusa al 22%  di cui € 1000,00 impegnati 

nell’anno 2016 ed € 5.954,00  nell’anno 2017. N. cig 674958910 
 

Considerato che nell’anno 2016 la manutenzione di tali mezzi prevista dal mese di  settembre al mese di 
dicembre  si è incrementata notevolmente, a causa di ripetuti guasti  dei mezzi per cause imprevedibili    in   
considerazione anche dell’usura degli stessi  per i molti chilometri percorsi  e pertanto  la somma  
impegnata nell’anno 2016, prevista per lo svolgimento  del servizio di manutenzione e riparazione  degli 

scuolabus comunali, pari ad € 1.000,00 iva inclusa  non è sufficiente a coprire le spese di manutenzione di 
tali mezzi; 
 

Ritenuto pertanto necessario, integrare il precedente impegno di euro 1000,00 al cap. 141430/9 
denominato “ Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, 
Culturali e ricreativi” codice classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario  - IV° livello 

1.03.02.09.001  con la somma complessiva di € 4.000,00  per l’anno 2016 con  conseguente riduzione delle 
somme già impegnate nell’anno 2017; 
 

Ritenuto, di dover stornare  la somma di € 2.000,00  dal capitolo 141430 denominato “ spesa per 
prestazione di servizi per l’assistenza scolastica “ cod. classificazione 4.06.01.103 e cod. piano finanziario 

IV° livello 1.03.02.99  e la somma di € 2.000,00 dal capitolo 141420 denominato “    spesa per acquisto 
beni per l’assistenza scolastica“ cod. classificazione  4.06.01.103  e cod. piano finanziario IV° livello  
1.03.01.02.000  al cap. 141430/9 denominato “ Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto 
in dotazione ai servizi Istruzione, Culturali e ricreativi” codice classificazione 4.06.01.103 e codice Piano 
Finanziario  - IV° livello 1.03.02.09.001 per l’anno 2016 al fine di garantire la prosecuzione del servizio di 
manutenzione scuolabus e di conseguenza  la frequenza scolastica degli utenti che usufruiscono di tale 
servizio;  

 

Vista la delibera del commissario straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano 
esecutivo di Gestione 2016; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale  n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio di previsione 
2016/2018; 

Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone, in caso di 
differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 
definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. n. 11/12/1991 n 48; 

 Visto il D.Lgsvo n. 267/2000 

 

D E T E R M I N A   
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1)Di stornare la somma di € 2.000,00  dal capitolo 141430 denominato “ spesa per prestazione di servizi 
per l’assistenza scolastica “ cod. classificazione 4.06.01.103 e cod. piano finanziario IV° livello 1.03.02.99  

e la somma di € 2.000,00 dal capitolo 141420 denominato “  spesa per acquisto beni per l’assistenza 
scolastica“ cod. classificazione  4.06.01.103  e cod. piano finanziario IV° livello  1.03.01.02.000  al cap. 
141430/9 denominato “ Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai servizi 
Istruzione, Culturali e ricreativi” codice classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario  - IV° 
livello 1.03.02.09.001 per l’anno 2016 al fine di garantire la prosecuzione del servizio di manutenzione 
scuolabus e di conseguenza  la frequenza scolastica degli utenti che usufruiscono di tale servizio;  
 

2)di ridurre la somma impegnata  per l’anno 2017, pari ad   € 5.954,00 , al cap. 141430/9 denominato “ 
Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, Culturali e 

ricreativi” codice classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario  - IV° livello 1.03.02.09 4     per € 

4.000,00 per cui l’impegno residuo complessivo risulterà essere per l’anno 2017 di euro 1.954,00; 

 

3)di integrare la somma già impegnata per l’anno 2016 al cap. 141430/9 denominato “ Manutenzione 
ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, Culturali e ricreativi” codice 

classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario  - IV° livello 1.03.02.09 4 con l’importo di euro 

4.000,00, per cui l’impegno complessivo risulterà essere per l’anno 2016 di euro 5.000,00; 
  

       3)di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili; 
 

        4)di dare atto che la presente determina , a norma dell’art.7 della L.142/90 venga pubblicata per 15 gg. 

      consecutivi all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e sul 
      portale trasparenza. 

           

             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

L’istruttore amministrativo                                    L’istruttore direttivo amministrativo 

f.to Maria Antonia Giacalone f.to Elena Buccoleri 

                                                                        

 

        Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato 4.06.01.103 ai sensi di quanto  
        disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott. Sebastiano Luppino 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( ART. 183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

 

ALCAMO lì__________                                                           IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                        Dr. Sebastiano Luppino 

  

 

 

 

 

 

 

 

==================================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune in data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                          

==================================================================================== 

 

Alcamo, lì______________ 

 

 

 

 


